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92019 SCIACCA (AG) 

 

Prot. n. ________        Sciacca, ___________ 
 

Circolare n. 58 
 

Ai docenti coordinatori di classe 
Al DSGA 

 
 
OGGETTO: Visite guidate e viaggi d’Istruzione. 
 

Si rammenta che i viaggi d’istruzione e le visite guidate fanno parte integrante della 
programmazione educativa e didattica in quanto iniziative integrative del percorso formativo in coerenza 
con gli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici enunciati nel PTOF. La loro realizzazione necessita 
della sinergia fra progettazione didattica ed elementi organizzativi e gestionali; pertanto, si richiede una 
programmazione attenta e responsabile comprensiva della necessaria preparazione didattica e formativa 
rivolta ai partecipanti, finalizzata alla corretta contestualizzazione delle proposte approvate in sede di 
organo collegiale. 

 
Al fine di realizzare le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione, così come deliberati dagli OO.CC. 

competenti, nei tempi e con le modalità previste dal Regolamento d’Istituto e dalla normativa vigente, i 
docenti coordinatori dei CdC che hanno deliberato tali attività, sono invitati a depositare presso gli uffici di 
presidenza e contestualmente trasmettere, via mail, alla docente referente prof.ssa Donatella Verde, entro 
e non oltre il 31 ottobre 2019, la scheda progetto viaggi e l’estratto del verbale del CdC recante chiara 
indicazione delle attività programmate: destinazioni, obiettivi didattici e formativi, docenti proponenti e 
accompagnatori, periodo e durata del viaggio, numero orientativo di studenti partecipanti, eventuali alunni 
con BES, possibili itinerari.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
        Calogero De Gregorio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, co.2, DL.vo 39/1993 
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